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No. 32

. Quan~e lacrime versate dalle tre

<.9" d1sgraz1e d~l mondo! E che pompe!
~
E che elog1 funebri diffusi da tutta
(!) la stampa del mondo frammisti alle

l

La Cuccagna Dei Mestateri

roboanti smargìassate del Napoleone
Many people are suggesting that those who disagree with
di cartapesta!
the present administration should offer their ,remedies. Remedies
-By RIGHT. Per i soc!alisti appena poche linee
La nostra razza in questo paese ha bisogno di guida e di
would be easy ~o sugges~ and to adopt were politicians willing
In these days of European upheavals you r"ad much about
~~. c~~P~~s~~~~i~~ non di esecrazlo- ·.c0lt1sigh!-io.1Essi nd0!1 P?trannlo :'lebnire che dali~ persone disintel'esto .carry them mto pmcbce. Unfortunately, politicians, who a·r·e
B~nìto .Mussolini. His tongue wags and the newspapers are filled
A codesti reazio.nari giova rl·corda- sa e .c e 1amno l mrra so o I . enessere ed rl f_utmo della ~azza
w1th h1s loud talk. Talk and talk and nothing eliSe but talk Benito gives the world, and yet bis emissaries would have us believe
r~ per Leo.ne Tolstoi cbe "L'assassi- non l l s_uo sf ru ttamen t o contmuato. L e autorità patrie si sono
beheved by people not conversant with the situation in this coun- try to be their masters, are merely errand boys or office clerks 1
that he is a great statesman.
·
mo d~1 un re no~ è un atto di _crude!- affaticate a fornire il consiglio che è eminentemente dannoso
of the higher-ups. The only interest they have is to live in idleThe German newspapers which speak far Hitler and his
~~rt~ v~\~~~~e o~din~t~d~af~~tl:oà~~1; senza e~se~·e p~triottico o sincer?. E ~i s~ieghi~mo.
ness and luxury. Th_e ir masters are not the friends but the exbloody ruling gang are bitterly attacking Benito far meddldng in
1mperatori in passato: Ja san BartoChi v1ene m questo paese Sl lascia dietro 11 vecchio. Il verso
ploiters of our people. If you ask them to reduce taxes they dodo-g .
Austrian affairs. But is Benito meddling in Austrian affairs? Can
lomeo, i mass~cr:i di ind_ole religio- dell'Alighieri: "Lasciate ogni speranza o.voi che· entrate" è di
. the question by answering· that they will fook into the matte.,r·.
any intelligent person take Benito seriously wh-en he boasts of
sa, le. repressJOJ?l .delle IJ?Surrezioni ·una eloquenza meravio-liosa. Vi si trova mutam
· ento di' Vl'ta d'
kèeping so many thousands of men at the Austrian border ready
agrar1e, le strag1 d1 VarsaJlles, e og- b' d' ; d' ·
<> •
• •
•
•
'
}
to march on Vienna? Anyone with a grain of sense knows that
gi ancora i supplizi, )!esaurimento in ~ 1tu l~ .., l Sistema SOCiale e pohtlCO. Siccome Il mutamento 1e
T}1ey never do. If you ask them to perform things which maybe :
of benefit to the community in generai, they wiU say that they
the riva! poW'ers would never allow Benito's armed interventioll
fondo ad una cella od alla campa- m meg·Iw, nessuno ama retrocede_re, o tornare all'antico. Se si riwill try to l.nterest the legislature, or the Congress. The moment
in Austria. Juglo.-Slavia and the other powers of the little Entente
gni~ d~ Disciplina, la forca, la de- mane qui, sì comincia a cerc-are quel che è possibile ottenere in via
the promise is ~rriven, the matter is dropped. The higher-ups are
W?Uld
strongly
resent
tbe
invasion
of
the
Austrian
soil
by
the
FacapJtazwne, leben
guerre
sono incomsetst troops. France and Engliand would not tolerate such a move
parabilmente
più ' atroci....
•·s0 • .-immediata
oc h ·. So
, ~ si
. ritorna
. t in dpatria
ll 'fisi finì
l sce. tcton ldo spe~ d. ere quel.
not willing to change a situation which is giving them plenty of
by Benito. Tbe old foxy statesmen of Franèe and England can afstituite al,la parola re la parola dit- p .o c. e SI e _ns~arm1a o e !'l a ne o spe ro e1 1 esll10 volonmoney and very little worry. The only thing they have to do to.
ford to let Benito talk and be the center òf the atage in the Eurotator~ e il giudizio del filosofo non tano SI affaccia d1 nuovo. Ma e uno spettro ormai vano. Chi va in
secure their purpose is to pull the politica! wire. Willing servants
pean tragic comedy. Benito knows this, and yet he chooses to play
cambJa.
patria finisce col .riman·ervi, ammenocchè non ritorni qui solleci. lative b odies, executive depart-·
the role
of histrionic
* c~n
·~
Benito,
who hatesoperetta
modesty,statesman.
Jikes to compare himself to Julius
Non si cred~·~ che
la morte di t amen t e. S e va VIa con poco d anaro lo spende presto ed il bisoconnect ed Wl'th capi'ta'l la b or, legts
ments and the administration of justice, are .willing to obey orCresar, _ but an fair students of International diplomacy simply
Dollfu_ss, la reazione sia cessata in ·gno insoddisfatto di guadagnarne dell'altro in patria lo spinge a
~ers and to do it at double step. When the interest of the country
rate him as a cheap third class politician. No rea! self-respecting,
Austr1a o che, per lo meno si sia ritornare qui, prima. eh~ . il .b~ndo diven~i definitivo. Se porta via
is çoncerned, they never ccimply with or carry out the w1sh. Th·e.
astute and successful statesman ever said in bis Ufe-time what Be.
liquidato il fascismo neL modo come un buon gruzzolo, gh ozn d1 Capua lo divorano. Quando il richiaonly thing they do is to dodge the issue. They al'e experts in the
nito, the publicity seeker, can say in one week. Benito will g·o
zsJ:~·snmteondèe coagdgi.t Si' l è rovinàdt.o _Hil'tlna~ mo alla realtà interviene, non si è più in tempo ad operare il salt f d d ·
·
down in histo.ry as an inconsistent tahker and a charlatan. His
,
u Q 1 sogno 1 · 1 er,
t . · L-''
· .. ·
·
t
• h'
.
,
ar 0 0 gmg.
actions are the natura! reflectjon of bis contradicting talks. How
ma il fascismo alla m~niera italia- va. aggiO.
JmmiglazJone m ques 0 paese e C msa e r1marra
In this country the issue is very plain. \V:e. hav-e .immense
many threats has not Benito hurled a t France? How many times _
na, che forse spianerà la via a~la • chmsa. Quello che si potrà ottenere, di tanto in tanto, è una ecceresoUrces but defective distribution. Our aim is to keep people
has he not played as Nazi Germany's truest friend for the purMon~rcbia riunendo l'Austria all'Un- zione meritevole o giustificata che non fa che confermare la regola.
'th th eu
· nose on th e g·nn
· d st o-ne. W e are not mterested
.
pose ot injuring F'rance's prestige and interests? Today Benito
gher1a
sotto lo scettro- degl;i Asburgo'
I m_ est a t on· _sono. _al lavoro d. a ll' mtzlO.
· · · E ss1. lodano sperticata·
w1
in re·
sì
è rinforzato.
P1ays the game of France against Nazi Germany.
Benito's career as a would-be J ulius cresar is an absolute
Il nuovo cancelliere riprenderà in- mente Il paese d1 ongme ed assicurano che le sue condizioni ecolieving them. We keep them in distress to maintain them always
in the begging or waiting line. Politicians are very g·enerous in
failure. Benito posed as the savior of rtal'Y when be set up his
disturbato, e Io raffinerà, H lavoro nomiche sono ora eccellenti. Non si può accettare o deridere il
promising, but suff€rìng people keep on asking and hoping vainly,
Fascist dictatorship, but Italy today is a bankrupt nation a nadel suo pre~ecessore. Il mangane!lQ • loro consiglio senza conoscenza diretta dei fatti Quelli di laggiù
tion deprived of liberty and of self determination. A few inonths
e la croce dJ Roma, sorretti dagr1ncl ·
.· .
Il
·· .
.
If the so-called patriots look for advice, we are prepared to
ago Benito boasted of bis Four Power Pact as a brilliant accomteressi . della diplomazia internazio- non possono scnvere que o che sentono e quelh dJ qua hanno mgive it to them free of charge and without any expectation of
plishment of his diplomatic wisdom. Where is the Four Power
nale, intensificheranno la loro vigi- teresse a sbarazzarsi dei concorrenti più abili. Fabbricano panzafavor or reward. There are two kinds of advices which should be
Pact now?
lanza acchè l'opera rie_sca pe~etta. ne e fanno coro alle panzane d€gli altri con la petsistenza dell'agiven. One of them is éonnected with the relations of this counBenito talked to·anDollfus
and advised
himDollf
and instigate.d
him
M~, a malgrado
malgrado che
g!J raggmngerà
sfor~ 1 della postolo
e cOn
SocJ'al'sts
Where
.
?
reazwne,
~ d
. la fede
.
ddel
. tservo.
.
tLa dvittima
.
' lusingata
. . dalla
. propa1
ta Crush ·the Austrl
try to the rest of the world. The other deals with the r€lations
· ·
s
uss now ·
lo scopo, il proletariato saprà risor- gan a meicenana e. m eiessa a e1 mestator1, S l dec1.d e a tenOnly a month ago we were told that :Benito bad brought
t
l f t
d I t
E
d
· l'
d
of the government of this country with its law abiding citizens.
Hitler to meet him at stra. Hitler, the news dispatches informed
gere .e insorgere per costru-ire sulle are a or una e -n orno. , per ars1 aria i patriota, ritorna
The international game is well-known. People of wealth have ereus, promised Benito that Nazi Germany would not interfere witn
rovine d'un mondo in dissoluzione un col passaporto Italiano, anche se ha acquistato onestamente la
· 1
1
h' h ·
t 11 d
tl ·
d
Austria's independent politica! status. Today Nazi Germany is
moLndo nutovod. 1
d f
cittadinanza di questo paese molti anni or sono ed intende con.
a sor e e naz1smo e e1 ascia t ed a financ1a monopo y w IC ' 1s con ro e mos y 1n Lon on
and Paris. Our financial leaders are merely willirtg- servants of the
attacking Fascist Italy, while .Benito's controlleà newspapers
smo è ormai decisa. I lavacri di san- servar1a.
A
·
.
are arraigning Hitler and blaming ·him for the plight of Austria.
internatwnal trust. They claim to be the world rulers in financial
Benito's role in the European situation is that of a clown.
g~e d~ Mussolini,_ Hitle~, Dollfuss e .
ppena arnva in patria lo festeggiano e lo lusingano. Ma ematters, but they are the minor cogs of the system.
To cali their ·
A dangerous
clown. however, as his histrionic talks and diplod~
che alaltro
due che
malano·li non si affatica
a .cercar lavoro rimunerativo
·
t' 1
n1 a~~rl.governantl
s 1sp1rano non fanno
af- "' ff .
.
. . . p~rchè
. "'o-Ji sen1bra
."..
game it wou Id sufftce to suggest that they follow the principles
ma 1c b unders may one of these days Iead Italy and the other
frettare il giorno della giustizia 80 _1bu o 1! tornare al plcco:r;te ed a~la zapl?a subito dopo Il suo ntorno
set down by the fathers of this Republic, that is, to keep out of
powers into that confiagration which an civilized' peopl'e dread.
ciale. Se come fenomeno sociale il i dalla terra promessa. Rimane m patna per qualche tempo ed osWhen there .is so much expression of fear a:bout the -wa.r
1
Q
danger, civilization would do the right thing if it for its self prof~scismo _e il nazis~o pe_rsis~o~o
e ser:ra. uando s i accorge di aver fatto un grande errore, J'opporf oreign entanglements. W e have within our own country suffi1 1
cient
(f)
tect!on it should confine this maniac, Benito Mussolini, where he ~- .dll~gano
m _qu~stJ
ultimi gwr~
• . poIl danal'o accumulato
finisce
presto
· wealth
ld and
0"-'-- resources ·to provide
d for the needs of half of the ~
po!Q oppress1
s1 muovono,
mublatl
da ~ tumtà di
,, ripararlo
d' è passata.
d
.,
.
belongs: among the harmless creatures.
, -gravi ferite, trasfigurati, ma si muo- e !lon c e I?e~zo 1 g~a agnarne al~ro laggn~. Allora Il mal consient1re wor . t~uer countnes coul do very little without our-as- 'f
sistance, which we render only to the favored ones, that is, to the
Gli~~ vono camminando a passo spedito e 1 ghato commcw a scnvere lettere pietose agli amici - od a coloro
internatiOnal exploiters.
~-,"-~1
I~..:J~.,fll( seguendo il Sole,· c:he... questa voltà, che crede ancora disposti ad aiutarlo - perchè gli mandino il da1
By entangling ourselves in foreign prog-r_ams and in foreign -~ ............... ~-~-~ ............... noMnusso
tram1llll
.0~teràH~tal
al
ritorno
qui, o lo aiutino in qualsiasi • ma,.
e 1 er p!U.d
ve ranno eroi- naro
· . necessario
d t
1 suo
11.r
'·
countries, w e can never further the cause of IJ.eace or the cause
!are sul proprio corpo irriconoscibi!e mel a a o te~e,r o. _J.na ~ speranza. Nana. Col gruzzolo spanto e
of humanity. The cause of peace and the-cause Òf humanity could
per le vendette dei popoli in marcia, con -la legge d1 mm;ug!·azwne-·che dlVenta sempre più draconiana,.
be served merely by following the rules set down by the fathers
tutta la loro opera di barbarie.
non troV!:j.· mezzo d1 ntornare. Allora, per fare vendetta dei suoi
of this country and, incidentally, by the intellectual giants who
consiglieri
che in patria si nuota
Con la mQrte di Hindemburg HitIl' bb ddel passato,
l 1sif affatica
l' · ' da predicare
b
have given to the world the benefit of their knowledge without
(by G. OBERDAN RIZZO)
ler è divenuto dittatore assoluto del- ne a on a'l'lza e c 1e a e 1c1ta e il enessere vi sono proverbiali..
la martoriata Germania. Egli è ora In questo modo spinge altri a contemplare il ritorno alla tetra di
seeking reward outside of their own conscience.
When we stick our nose in
foreign
ruatters,
we
make
at
a
LA
FINE
DI
UN
TIRANNO._
.
I
L
PIU'
_
POTENTE
UOMO
DEL
il più potente uomo del mondo, aven- origine che è ad essi preferibile solo perchè incapaci di appren.
- do accentrate n-elle proprie mani, col dere l'idioma di questo paese. l:a loro incapacità deriva appunto
.
single stroke f riends an d enem1es. We make f1·iends of those who
•. MONDO. 1-- -P OVERO MAMMALUOCO!
solo suo voto, il potere esecutivo, d 11 f
d ·
'd tt'
· ·
'
giudiziario e legislativo senza che a 0 s orzo el cosi e 1 patnoth, o mestatori, che consigliamo
unconsciously or dishonestly help to oppress others. W e make enemies_of the suffering people who have painted Uncle Sam as the
Dollfuss non e pl·u· ne·J mo·ndo d.e1. vileg-io ne~la loro polimita rete d'in- supe
debba·o dare
conto't a tnessunah forza lo
natia invece
di ·quella
cui vane L' esercJ
no studio
a cercadella
f lingua
t
I ncapacl
f del
· paese indere,
d
0
worst exploiter Mankind ever had.
v1v1. Il più minuscolo
esso, c classe
e ap- comp
. de·i tt'ranni eu- ganm,· d"l frod'l e di violenze, si è vi- penan lor ·tollera,
e la s potente
derre or
r una
lt . e pane.
.
.a . arsi
t ' compren
.
t' . o a
Our bountiful Nature furnishes us not only-with what we. ropei è morto a Vienna il 25 luglio vamente commosso della tragica fi- dei Junkers, che effettivamente co. ren . e. g l _a n! nmango:r;to appiCCICa _l ai quar Ierl popon_eed for our own people but also what would be sufficient_to help. per mano d'unQ spostato a cui eg-li n~ del tiranno, e, per truffare l'oph mandano nel paese,• debbono ubbi- los1 ove ,gli .1mm1gTatl sono facile preda del delinquenti e degli
aveva insegnato
iL facile me- mone pubblica gl1' ha t 'b t t
·
· pie
· de o
stiere d'assassinare
gli uomini
insof,
n u a o ono- dire ciecamente
se no.n: vogliono ca- scrocconi. Ll vedete, nelle sel·a t e a f ose, sedere sul marcia
feed and keep almost in luxury the rest of the world. The fore- stesso
fathers of this Republic had knowledge of our resources. They' ferenti d:ogni giuogo, desiderosi di ~~:~o;~n~~r~e~~~~aa J~:~~i~:un im- -si
deretroveranno
in disgrazia.
Esercito
e
Junkers
sui
g-radini
della
casa
in
cui
abitano,
con
la
pipa
in
bocca
lo
d'accordo nell'inveire sg·uardo vagant_e, circondati dalla spazzatura ·o da1' detr1.t1' che enon
l
knew that we would not have to go outside of this country to. vo er . vivere l~·beri coll'onest.o Ia~o- n mondo degli oppressi, invece contro H popolo per sfogare la rabbia
b
·
f
·
secure what
we needed to keep our citize~ free from wan·t or ro e_ m armoma con le legg1 dell u- che riconosceva nel nano tronfio di delle loro delusioni e paure.
sem rano mteressati a ar r imuovere. In questo modo trapianta1
distress. Their advice ~o av~id foreig~ entanglements was, there~ /Jl~~ft èe ~~~:0 6~~~a~n "g·angster", f~a ~~fc~~:c~ ~tr~r;:-r~~~~:~: s~~f~ Il popo!Q espierà la colpa di non a- no qui quello che hanno abbandonato in patria, dalla questua relifore, prompted by the1r des1re to avo1d quarrels with our neigh-. do_po diverse ore d,i straziante ago- Santa Inquisizione, 10 spietato nem 1·_ Cadaveri
ver saputosi osare
nell'ora propizia.
g-iosa sbornia
al1a processione,
dal dall'omicidio
giochetto a alla
mosca
cieca od
alla
sbornia,
ammucchieranno
su ca- dalla
all'omicidio,
Q'alera,
alla
forca.
bors, near or distant. No one will ever be able to tell us by what ma, senza una voce a~~ca c~e. gli co del pro,gresso, dell'umanità, del- daveri e i campi di concentramento·
~
magie stroke we decided to enter t he most disastrous of o· Ul' r~ndes_se ~eno penosa lJgnommwsa la patria di cui pretendeva con osten- rigurgiteranno di -prigionieri politici
Le .agenzie del governo non h anno interesse a far intensifi· Wol'ld War dehberately,
.
· febbraio
d1parbta,scorso
m quel
. . entanglements. W e entered the
luogo insieme
donde, dalnel denza,
tato org·oglio
· e aèr~?sap~~t;P~:;.
r· d'
·
·
foretgn
eccitato
quando co
in~!c~v
di tutte le gradazioni. Sui cadav~ri c:;tre.1~ s f orzo .·d e11''m:mrgrato
,a vtvere
in qu.e sto paese con mag-g·ior
after having attempted with equal del1'bera.t1'on to help 1'n secr·et la p.olitica m~ssoliniana, dag~'intr1·- voleva preservare il proprio potere .Hitler
tripudierà,
dando
da- torbenessere.
cere ag-li
uomini di
Statofilodelle
na- d1g-mta
, l l e·ficon · maggwre
d l
d· · · Il solo m teresse che mostrano
some of the belligerent nations against the others. They needed ghi ~~Ila Santa Sede e dalla propria subordinato al vohere di Roma ha zioni europee, Mussolini per primo, e a g on cazwne e paese 1 ol'lgme e la critica di quello di ado.
our young men a_nd ali our resources and wanted to g·et them free amb~zwne ~confinata, fece partire accolto con grande gioia la n~ova turbando la vita politica e s~Ciale in- zione degli immigrati. Dal momento che quel che si pratica è
.
.
.
l'ordme e d1resse con la ferocia d'u- della sua morte.
f tt
t ' b
of. charg.·e . Th_e Slm.pleton.s or double crossers of tlus countr.Y com- na. iena assetata di sangue e ingorda
ternazionale,
sino
··· ...·•· ...
···
che
non sia l>
arovinando
Germania.più di ·quella s'n ru
qu amen
to p o, e s'ene tentarlo
·
d 11alla'tfine. Gli
bbl'Italiani
d lche
l vivono
f
p l1ed Wl Il· mgly Wl th th e1r request. A nd we call the culprits hu- d1 carne umana il massacro· dei so- Dollfuss doveva asp~tt~rsel~ di fa- Noi abbiamo opinato su questa ru- l
es
aese l curano poco e a V'l a pu ICa o e oro utumanists or geniuses! What a mockery of logic and self respect! cia1isti.
.
'
. . .
re la fin,e del ~opo, polche ch1 di pu:, brica: vedete, _n decrepito Hindem- l'O, Germogliano qui in attesa· di tempi prosperi che permettano di
The history of this countty shows that we have been com- Q~ando l trecento naZJStJ Irruppe- gna~ femce, dJ pugn:;tle muore, e chi burg- è moribondo. Hitler diverrà si- aumentare o di mettere assieme n gruzzolo necessario al loro ripelled to back down ever~ time e h. ave stuck our nose into foreign f~t:~t~o~~:~~a~:ll:~acg~~~· d~!fl! ~~~ semma vento. raccoglie temp~sta. Pe~6 gnore assoluto della Germania e tut- torno in patria. Vivono a volte una vita stentata ed agitata. incaquanto sapplarr:o, nessun tiranno
ti dovranno applaudire, applaudire, 1)ac·1· a. con1·p rendere la filosofia o la lt'11g·ua -dr' questo paese ·si' asmatters. Th e present t np· of P_ resi d en t R oosevelt h as apparently tene, lunghe e pesanti catene, desti- morto
a letto d1 morte naturale
.
..
. ' spe- applaudire. Ciò si è avveratQ. Egli o- sociano ~reneralmer1te ai paesan1· del· quali. balbettano 1·1 dt·a'letto -ethe purpose of making people believe that we are the greatest nat~ a~ popolo_ribe1le, e a forg·iare gli c~e quando . la sua. P?thbca _e sta~t~ ra che comanda dall'apice a~la base
~
friends of peace that ever lived But we are arming to the limit o~dJgm che gh avrebbero _dovuto ser- dlr~tta _a sgozza:e. ~nsleme a1 n~m1c1 della piramide vuole dare col ple- richiamano a mente le peripezie. Leggono i giornali di nostra lin1 puntellaton del- biscito l'impressione all'estero che gua e vi trovano decantate le lodi ed i miracoli del fascismo. Pennot to .defend this .country a_gain~t aggressors b_ut to ::;ave so_me of ~~r; l~n_e~ -~~Z:~~![~o.su ~&~gnla;~r:~~ dell
ordme ord1~e
v-e~chJO, ch,e
lo stesso
l_Janno fatto sia voluto, stimato e amato dah po•
h 1
·' ·
· t 'I t
d Il
I
our .f rH:ln ds, that lS, the fnends of our rulers, from the possi'hVe degnomaestro di Predappio arroven- s?ltanto qu~st10ne d a~b1 ghamento e polo tedesco e cosi acquistare un sano c e agg-m Sia grun o l empo e a cuccag·na. gnari dell'in·danger oj future revenge. To keep out of foreign entanglements t~ndo il. ferro nel fuoco del,la sua f?- d1 mo~opoho. Ma _nm, cert1 d_ella certo cr-edito e prestigio.
ganno, la nostalgia li assale e pensano al ritorno. In questo modo
and to be loyal to this country and faithful to the teachi' ngs 0 f bla lu?Ifer~sca, temprandolo ~oscla tragedia, .che abbiamo preannunzJ.ata Col credito rianimerà il profitto e· segnano la loro condanna.
.
•
.
.
•
.
p1ene d'acqua
d1 San su queste colonne' avremm0 deslde- sovvenzionerà le forze armate e col
those who made 1t
poss1ble,
IS
our first adviCe.
It wlll
ta_ke care of nelle
Pietro.p1IeL'uomo
che agì santa
di concertQ
Non
amiamo
to1·nare
all'antico
ricoi·dando
all'esule
volontar~to che la vendett~ fosse stata com- prestigio si manterrà al potere....
· d
·
any possible trouble with other nations. By being friendly to all of coi compagni nel colpo di mano che pmta dal proletarmto per rivendi~, * ,,,
no i isag1 e le sofferenze passate. Una nazione priva di mezzi no11
them, we could dispose of our surplus production without exces-·. doveva abb_attere il fasc:ismo italofi- care i duemila Martiri di febbraio, e Ma il megalomane ha _fatto i con- p~ò fare miracoli specialmente quando il governo spende la magsivl3 profit or semblance of exploitation A merchant and his cus- lo ~ J?&P!l-1 ~no dell~ He~mwehr, per le migliaia di orfani e di vedove, e ti con se stesso. n meg·alomane non gwr parte delle sue r isorse in proparranda bugia1·da ed a1·mamer1.
. ·_
.
· sostJtmrv1 11 fasc1smo filo-tedesco, per dare 1·1 segnale del! a n·scossa.
pensa che sotto la ba_se dell_a pira- t1' pei·r·colosl· ed 1'n utr'l1·. Non amr'amo~ nean.clle r1'cor·dare. all'esule
. each oth er. Th e moment tronco' senza saperlo, c~n
Ad ogm· mo do, cont ent'1amoc1· d'1 mide si muove il popolQ in questo
t om_ers s_ h ould . a lways be f ne n di Y Wlth
~ una scar1'1 t · h 'l
l' 't t
· d
·
the1r fr1endsh1p ceases, customers Wlll look elsewhere for mer~ ca di mitraglia, un lavoro utille alla que~ che è avvenuto, anche perchè torbido crepuscolo della vita nazio- vo on arw c e l suo progresso 1m1 a o SI eve umcamente alla
chandise and merchants shall repair to the bankruptey court to causa _della barbari_e ch:egli stesso in questo modo il proletariato au- naie. E non sa che la sorte della Ger- propaganda di cui è ~tato imbevuto. In un paese nuovq il primo
relieve themselves from the dano-er of having to pay what the" patroCJ:p.ava, d_ando mQllvo ad una s~ri~co, dato elle 8:. scanna_rsi i nemi- man_ia .è legata al1a_ sorte de_llè altre sfo.rzo d_ovrebbe . cons1stere nello s_tudio della limrua del. paese e
. N atwns
~
. people are no d1f. J nuova carneficma.
CI Cl epensano
da se,
durera
meno nel
fa- nazJOm, com~ non g11 b. a1ena m mente d et su m ~ostum1. La nuova generazione va a scuola
~
pureh ase d and lost on ered1t.
and the1r
* *· *
tica
incontrerà
meno
resistenza
a studiare
ferent from. merchan~s and their cust?mers. It take~ honesty, .fair- II mondo uffic~ale, _che, come ben g·iorno della resa dei conti.
f:ed!r ::~~~~~d~o~~~~~f:f.de da quel-. que~lo che sareb~e uti.le l:app~·ende_re . . Ma ~a mancanza di freno
ness and d1plomacy of the honest kmd to keep e1ther busmess si sa, rappresenta il dominio e il pri* * *
Nonostante che n ple:biscito gli da- ~ di sa~·g-ez.za n~I gem~on spmge .1 gwvam a cercare compagnj
prosperous. If we keep out of foreign entanglements, we shalf ·
rà di certo la totalità dei voti del po- madatti e p1acen costosi. I p1·ovenb del. lavo1·o patern~ non hastahave prosperity and peace at home: But we must be sincere in
polo sbigottito, la sua. pot.~nza asso- no a S?ddis_fare la _va~ità ed i ':iÙi della prole. Molti finiscono preour effort. If we attempt to play double, the game will soon be dis- those who rule and those who are ruled, are a t odds. Accord can ~~ta poggia sulla paura, .r 11 che sul- da de1 delinquenti d1 professwne che disonorano questo paese
covered and bring upon us the same situation that we are ex- only come through impartiality and fairness to ali. Radicals · a~o[i~ore guarda la vigna; ma un c.ome disonor:;t;ono un tempo I:=t patria di origine. La via del de-.
periencing at present.
preach the doctrine of hatred because they are mostly sufferers. popolo affamato, una volta saltata htto frutta pm danaro della vta onesta. Molti dei nostri giovani
W e need to be honest and fair not by following the system They would preach the doctrine of love were they ruled in a la ~iepe., no.n -:e.d-e pericoli, s'accorge vi si. ca~c~ano incorag:giati dai cr~mi:t_J.al~ d~lla razza che sono Q~·
1
of secret diplomacy but by dealin2:
subJt~
~ello. spa~- pego·1at1
- in the open. As to the internai· manner beyond criticism. Contented people do not star·t or SUO'o
racch10d esse;s
e s1 damgannato
senza m1sencord1a
- "'L ' m
. tutto
. ,. od m, parte
. ' dar
. cnmmah
. delle
. . altre- razze,
situation, we could relieve ourselves from any danger of outbreak, gest tevolutions. fnjustice and e~ploitation are their universally a~la distruzione. cani e padrone soc· -a VIta d1ss1pata e_ dispendiosa. Ma Il cnmme paga generorevolution, or dissatisfaction by a more human distribution of in- admitted causes.
·
combono all'o~data popolare.
samente le fatture lasciando scoperta l'ultima che è riserbata al
_ come and by divorcing polìtics from justice, legislation, criminal-:
ri'he case of Menenio Agrippa - wll'ich goes back to the
* * *
carcere ed alla vergogna. Se i vecchi si insospettiscono e cercano
ity, relig-ion, education and predatory wealth. We should adopt the. period . of the Roman Empire - shows
Hitler,
come del da
resto
gli altri
ti- di
al dovere
i figliuoli inderrni,
le madri entrano 1·,n
. that the doctrine of co- ranni,
è circondato
un'odio
implab 11richiamare
d'f
·
~
F rench system of having our President elected by Congress. We operabon between the r ulers and the governed is essential to the cabile. E' l'ora sua perchè la . bor- a o e. l endono l c_olpevoli. Basta un ~onfite?r a pur.i ficare la loshould make a single term of short duration mandatory, Govern~ ~elfare arid to the safety of every nation. P r omises or pallia- ghesia tenta co~ suo mezzo salvarst ro cosctenza, esse d1cono. Ma la leg·ge mterV'Iene e mette al frement eni.ployees should not be under the control of politicians but. hves shall not do. He expounded the theory that as ali limbs dal naufragio; ma è anche l'ora de- sco i colpevoli. Allora comincia il rinsavimento; I o·enitori non hanunder the contro! of their superior officers in the honest perform-: must· ·work in harmony
to protect the human body, so should gliCom'egli
oppressi.risolverà il problema
.
e la vittima
non p_o trà mai riconquistare il futuro. I
k
h
eco- no mezzi. d'
.
an~e of t h eir .d uty. To secure e f ficiency and honesty in govern- a l] crbzens wor i'n armony to protect their nation.
_ nomico? com'egli farà dimenticare compagm _ l org1e e di delitti, audaci e bene organizzati continuaent there should be no inducement or fav or between the rulers
Politicians may laugh a t us. But they must remember that il lavacro di sangue? Come si difen- no a spingere le vittime sulla strada che mena .al precipizio. Quanand the servants of the nation~We should be fair and impartial the means of communication and development' of today are so derà dai nemici, che sono infiniti e do le. autorità loc3:li o nazionali cercano di purificare l'ambiente,
to capitai and to labor, to professional people and to pei·sons in. rapid that unexpected chang-es may come almost overnight. The f~~i~~~o~~~ nella loro apparente sot- la pnma cosa che mvocano è una nuova restrizione immigratoria.
the humblest walk of life. We should not ,prèach extravagance Eur~pea:r;t developments of t he last few days show i t clearly and La potenza di Hitler è irrisoria. Ci Ch1 potr~?be d_ar loro to_rt.o? I c~pi della delinquenza organizzata
or encourage purc}:lases on the installment pian to favor loan unm1stakably.
dispiace che miete vittime e arresta sono pohbcanb o c1ttadm1 p1~ommenti di altre razze che offrono
-sharks or h eartless speculators. People of limited incomes should j
Th~ need of our people is not a new deal considerably worse il progresso umano quandQ non lo il maggior numer? di nomi alla cronaca n era e sono le più invise ..
keep within their means. Our charity sholild be administered by. and dec1dedly more stupid t han the old one, but t hat particular ricaccia indietro di secoli, altrimen- In questo modo. s1amo _co_s tretti a pag-are il fio delle colpe del go· h h as b een persistently invoked and never gran t- farci
t i :ne ridere111mo di cuore, tanto per
.
· b estowers, or d istn'butors, not by speculators of the_ program w1uc
buon sangue.
ver?o d ~ Ila P:=tt na d i on~me ch.e invece di incorag·giare i connazio1mpartial
worst kind, r ecommended by politicians and bound to divide the ed: fair play.
·
Hitler il megalomane, Hitler il nah emigrati a rendersi deg-m della patria di adozione pur non
booty with them. W e have encouraged extravagance, conuption 1
I t shall turn the trick!
pazzo, Hitler il criminale non ha vi- dimenticando quella di orig·ine, li sfrutta e li fa sfrutt;re. Persi;md crime. W e have made of our politica\ ]ife a game in which 1
F R EE MAN
ta lunga.
(Continua in terza pagina)
_(Continua in Seconda Pagina)
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IL

RISVEGLIO

per varii giorni li ricolmaro,no di
gentilezze indimenticabili.
L'ultima fermata poi, la fecero in
casa del proprio figLio Dott. Mammana in Buffalo, N.Y., ove restarono a riposarsi per pochi altri giorni,
finchè Domenica, per come abbiamo
già detto, tornarono alla propria casa, ove hanno ricevuto la visita di
un numero interminabile di amici, i
quali, oltre l'avergli portato 1/augurio del ben tornato, hanno anche voIuto qualche spiegazione delle bellezbz d et Pine Point Casino.
All'augurio dei molti amici, aggiungiamo anche quelle sincerissimi
de IL RISVEGLIO.

l

ti amici vecchi e nuovi che forse
non si son visti da anni, avranno l'opportunità di rivedersive tl-incare as·
sieme. Molti ragazzi e ragazze figli di
Pratolani, che non si so,no mai visti,
Independent
avranno l'opportunità di vedersi,
stringere la loro amicizia, e restare a·
Italian Weekly Newspaper
miei per il resto della vita.
Dunque, non dimenticate domani,
LA FIERA CONTEALE DEL Madigan, un giovinetto sedicenne, fi.
Domenica, 12 Agosto, di prendere
Pubil.shed by
glio ai coniugi Mr. & Mrs. Winiam
parte al Pic-Nic dei Pratolani.
1934
T. Madigan del No. 11 E. 6th St., n
Il posto dove avrà luogo il Pic-Nic
IL RISVEGLIO PUB. CO
qual'e, assieme a tre altri compagni,
si chiama Deting-'s Grove. Per recar47 East Second Street,
Il programma di quest'anno, sor- con una barchetta a remi, si erano
visi bisog11a prender~ Abbott Road, e
portati nelle vicinanze di Van Buren
dopo un paio di miglia passate la City
passeiJ.'à tutti quelli degli
DUNKIRK, N. Y.
Point. Giunti · colà, cominciarono a
.ìl!ine, girare a sinistra ~>.!la Fisl'~
anni precedenti
Phone: 4828
tuffarsi nell'acqua. E mentre gli alRoad. Appena camminato un m iglio
La Chautauqua County Fair di tri se la riuscirono alquanto bene, il
-o---su quella strada, sarete sul posto senquest'anno, sarà un evento che sen· giovinetto Madigan, colpitQ forse dai LO SCHOOL BOARD 'rAGLIA za accorgervene._, ·
SUBSCRIPTION RATES
$20,000.00 DAL BUDGET
IL CORRISPONDENTE
One Year ···--······· .......................................$1.50 za dubbio sopasserà tutte le fiere che crampi o da mal di cuore, cominciò 1
si sono succedute durante gli anni ~ g~id~re chiamando aiuto. Accors.e
-..~~----~
Six Months ................................................$1.00 precedenti.
11 gwvl~etto Robert .R. Dew, Jr.,. Il
Martedì scorso la sera, nei locali
Un apposito Comitato composto di J quale Cl stava per rifondere la VIta delle High Schools, Io School Board
lui, per salvare quella del piccolo d
JOSEPH B. ZAVARELLA
Persone provette' hanno'preparato un M
'
· . i questa città, teneva il suo meetelaboratissimo programma,
che sena d Igan,
1'l qua1e se 1o aveva t rasc1Editor a nd Business Manager
za dubbio sarà una grande sorpre- nat o t re o quatt ro vo.]te so tt ,acqua.
tmg straordinario, per discutere ntol·
ELEZIONE SOCIALE
· e cos1, po t e- f e cose della massima importanz~.
I n fi ne accorsero a !tn,
sa per tutti.
·
M a, per quan- r a le quali, anche que11a d1 ~:-·roI a Il a nva.
La Fiera di questa Contea, non ha rono por t aro
.Mercoledì scorso la sera, nei locali
t 1. sf orz1· f ossero s t a t'1 f a tt'1 d a t re vare il budget dell/anno fiscale 1934- proprii,
mai mirato a fare dei grandi g ua- D
all'angolo di West 17th &
tt · d ·
· · d' D k' k
35 pr·esentato dal Superintendente e
Satmday, August 11th, 1934 dagni, poichè essa non è una istio on e aJ pomplen l un lr ' co- l dal Comitato Finanziario,.
Liberty Sts., ebbero luogo le eLezio,..
tuzione individuale, ma bensì una i- là accorsi alla prima teJ.efo.nata, non l Il budget presentato quest'anno, ni dei nuovi Ufficiali che dovranno
~~
stituzione collettiva, e gl~ ammini- riuscirono a ridargli ll!l. vita.
·
L ' a ltra VI'tt·Ima, è cert o H ar1ey A . porta una riduzione di $20,000.00 di reggere le sorti della Società Prato''Entered as second-class matter stratori che di anno in anno si sono
.
· 34, a b't
t e a 1 N o. 74 f ronte a quello dell'anno scorso. E la Peligna durante l'anno fiscale
Aprll 30, 1921 at the postoffice at succeduti, han sempre cercato, di fa- Myers d l anm
· 1 an
·1 qua1e, men- questa è tutta moneta elle v-errebbe- 1934·35.
N ew.t on St., F red on1a,
re
quanto
di
meg-lio
si
è
potuto
fare
1
Dunklrk, N. Y. , under the act of
Al deldcato incarico, venero scelti
~
t
d
b
f
·t f
ro a risparmiare i pagatori di tasper accontenre le migliaia e migliaia re pren eva un agno, u co1P 1 0 e- se Dunkirkiani.
i seguenti Signori:
March 3, 1879."
di visitatori e visitatrici accorsi quì rocemente da un a. ttacco di cuore, che
Doménico Di Loreto, Presidente;
·cta ogni dove. Non hanno mai cèr- appena fece in tempo a gridare per
--oOrlando
Di Loreto, Vi'ce Presidente;
. - - - - - - - - - - - - - - - . cato di privare il pubblico di quan- aiuto ai compag_ni a lui vicino, che OPERAZIONE BEN RIUSCITA Pasqualino
Di Loreto, Seg. di Fito di meglio ésso potesse gustare, e riusciro a metterlo fuori dell'acqua,
II rag-azzino Daniel Rado, fig·l•i o ai nanza; John Bianco, Seg. di Corri·
non hanno mai stati avari nei paga- ma. per quanti sforzi fossero stati
spondenza; John Liberatore, Teso·
menti per ingaggiare i migliori arti· fatti per ridargli la vita, essi riusci- coniugi Mr. & Mrs. Vito Ra!Cio, del r iere; Nicola Bianco, Controllore;
sti che si esibiscono in detta Fiera. rono tutti vani, ed anche questi se No. 210 Columbus St., ieri l'altro, Michele Annunziata, Curatore.
a l nostro Brooks Memoria! Hospi·
La famosa Basile's Band di New ne volò al cielo.
Poichè le persone quì so.pra elenQuesto Lago, quasi tutti gli anni ha tal, subiva una operazion-e delicatis- cate
York, è stata già re-ingaggiata per
ranno le sorti della SoEDWAaD PETRILLO
prestare servizio durante i 5 .giorni e reclamato le sue parecchie vittime, sima, la quale riusciva ottimamente. cietà manter
Pratola Peligna, detto sodali·
Stante agli ultimi rapporti; il picle
5 uotti di festeggiamenti, poichè ma quest'anno., se continua di queAvvocato Italiano
zio, si vuole, marcerà verso un'era
comincierà il giorno del Labor Day, sto passo, forse se ne farà un nume- colQ Daniel va migliorando tutti i di
progresso e sviluppo, e tra non
3 settembre e si chiuderà la sera del ro superiore a tutte quelle degli an- g·iorni, e tra pochi giorni tornerà a mol
Civile-Penale e Criminale
to, si metterà alla testa di tutte
cas·a propria, in seno ai genitori, che
7 Settembre a mezzanotte.
ni precedenti.
ERIE. PA
408 Commerce Bldg.
lo attendono ansiosamente, a passa- le altre Società cittadine divenendoDunque, preparatevi ·a gustarvi
--o-ne la più grande di numero e la più
questa settimana di festeggiamenti MR. & MRS. MAMMANA SONO re la convalescenza.
forte di capitali, e fors'anche, la "più
che saranno quanto di bello la vostra
TORNATI }i. CASA DOPO
importante da~ Iato politico.
vita avrà potuto, godere durante la
2 SETTIMANE DI
Alla nuova Amministrazione, i no•
vostra esistenza.
VACANZE
stri mig-liori auguri! di .g ·ran successo.
. LE VITTIME ,D EL LAGO ERIE
IL CORRISPONDENTE
Domenica
scorsa,
facevano,
ritorno
DOMANI,
TUTTE
AL
PIC-NIC
Crudo e Pastorizzato
alla propria abitazione, al No. 166 E.
DEI PRATOIJANI
Robèrt T. Madiga:n ed Hadey A.
Latte, Crema e Burro-latte
Mye•r s sono morti annegati
Domani, Domenica, 12 Ag·osto, è n
Per Qualità e Se1·vizio
settimane di vacanze, spese a visitare
Martedì
scorso,
ih
calore
tropicale
posti
incantevoli
lungo
la
Riviera
g
iorno
· fissato per la scampagnata UNA GIOIA CHE HA POC
Telefonate: 4025
dei Pratolani di Buffalo, e vicinanze.
·
A
che bruciacchiava, cacciò dalle pro- dell'Hudson.
prie abitazioni una gran quantità dl
La prima sorpresa, la fecero al
Il luogo ove tutte queste famigl~e
DURAT A
Dunkirk
107 E. 2nd. St
persone, che accorsero sulle spiaggie proprio figlio Mr. Stefano Mammana, d i Pratolani si danno convegno, è un
del Lago Eri e, nella speranza di re- il quale dirige queLla famosa Orche- ~ ~~~~~ulin~~~t~:~~~ ~~b::~~ q~~~~r di nL!~~f~.o ~ 1 c~~~ t~~iè ;g;~:~o n:f~~
spirarvi un pò di . aria fresca. E una stra che fa servizio al Pine Point
"'
••• _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_.,., volta colà, la maggioranza si diede a casino ad Orange Lake, N. Y., quel tà, vi è acqua freschissima, vi sarà Sig. Vittorio Ranalli, al No. 923 Oak·
. · N v di
,. fare un bel bagno di acqua fresca, per paradiso, terrestre dove si danno birra, rinfreschi diversi in abbondan- St., ·Si riempiva di gioia, allorchè la
ol en amo
smorsare un pò la violenza dei raggi convegno tutti i milionarii, durante za. Per mangiare però, Qgnuno deve sua buona consorte, Signora Lina, Io
SOf'ONY GASOLINE
portare la pro.pria baschetta.
.
rendeva padre felicissimo di una bel1 cocenti del sole. Però, di t utti colora, la stagione estiva.
~: che si tuffarono nell'acqua, non tutti
Al ritorno, dopo aver spesi vari
Coraggio Pratolani, avvicinatevi a- la e vispa bambfna, al!la qual-e ave. E _
"'li
altri
Pratolani.
QueNo
di
domani,
vano
già assegnato il bel nome di
ebbero la fortuna di venirne fuori giorni colà, fecero la Ior~ . f e~mat a b
MOBILOIL
sani e salvi. Ve n e furono due che a Schenectady, N . Y .. ospJb ct 1 Mr. sarà un g-iorno indimenticabile. Mol- Filomena.
vi perdettero la vita.
& Mrs. A.~· Mar~ow, Ass. Mg:r. de!J.:
Venite a Vedercl e Provate Il
La prima vittima, fu Ro.bert T . , la Metropohtan L1fe Ins. Co., 1 quali
Servizio che Noi Rendiamo.

IL RISVEGLiO

Da Erie, Pa.

l
l

Avevano già un bei maschietto, e nel profondo dQlore per tanta perdicon questa femminuccia, la gioia era ta, vadano da queste colonne lie no·
al completo. Però questa gioia non stre vive e sentite condoglianze.
aveva una lunga durata, poichè 22
IL CORRISPONDENTE
ore dopo della nascita, la vispa Filomena, se ne volava al cielo., lasciando immersi nel più profondo dolore i cari genitori, i parenti ed amiFIORI PER TUTTE LE
ci tu1ti della famiglia Ranalli.
OCCASIONI
Il giorno 24 Luglio, fu fatto un
magnifico funerale, diretto dalla ben
nota Ditta di Pompe Funebri Tony
BOUQUETS PER SPOSALIZI,
Rossi. DopQ una messa solenne di
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
Requiem, il piccolo feretro venne
Prezzo Giusto - Soddisfazione
seppel!Jito nel Cimitero del Calvario.
Garantita
Ai coniugi Ranalli, che dalla gioia,
furono così crudelmente piombati
JESSE'S GREENHOUSES
..-.. __ .,....
_~
...-..,.,..
GEO. JESSE, Prop.
Phone 2783
207 Robin St.
DUNKIRK, N. Y.
Servizio di Gonsegna Immediato

John W. Ryan
Tailor
DUNKIRK, N. Y.
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VENDITA

NOI

-di-

garentiamo un ottimo servizio,
pronto, cm tese ed esatto per un
prezzo giusto,.

SCARPE
FLORSHEIM

FELIX T. MACKOWIAK
Direttore d i Funerali ed
l mbalsamatore
56 Doughty St., Dunklrk, N. Y.
T41lefono: 6094
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G-a·r -en,_tl·a·-mo
·- ·. :-P-re-zZl·
Bassi

e ono:

Jon'n A. Mackowl'ak
T tt0

lò h
ò b
c c e pu a b 1sognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
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BOARD TIENE

i

34 East Fourth Street
DUNKIRK, N. Y.
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CRISE BARBER SHOP
87 East Thlrd Street
DUNKIRK, N. V.

N. Y. 1

Aperto di Gioruo e di Notte

... - ...

·l

venite da noi

20

l

Cush~:e::~n:r1e::.:ia,

BARBIERE

pelli e rasa la barba con cura,

13

Da Buffalo, N. Y.

90

VOSTRO

Se volete un buon taglio di Ca-

Direttm·i di Funerali
e Imbalsamatol'i

Professional Directory

Schultz Dairy

IL

Se voi comperate qualsiasi artlcolo nel nostro Negozio e nello stesso giorno voi scoprite che
In altri negozi In Dunklrk lo
stesso artlco>lo si vende per meno prezzo, noi vi rifonderemo la
differenza In contante.

Diretcore di Pompe Funebri

L 1 BER 0

è la pecunia, non l'onore.
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Statement F ina nziario -- Luglio 1934
29 36 71
Commissioner~ Giovedì, 9 1Ag·,o,sto, BCillalnc.io ·l.ct~UoffiLu.glio ··
$ 1 4·875
·
1934 7 30
O eZIOlll
CIO
' 7.93 ' : .P . M .
ColleziOni di Tasse . .
168.62
Presenti: II Presidente Meehan, ed
i Commissarii Ros'ing e Pfisterer.
$44, 763.26 =
Le minute dell'ultimo meet ing SO·

H

N
Y

no lette ed approvate.
Billls:

H
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Disborsamenti:
13 L uglio Vou-

~fi~~t~:l:~i~ ~~:i:lrt a~:~!~:~: 2~:~~g~~~~~- ·:. $:::~::~:
Il Commissario

You c;;~n incrc.ase yo ur• pr-ide• in t he ownersh ip of lthat hom e1of yours by
giv•ing it a brand n ew sidi ng of Contincnta l Artstrip Shingles - and
atl a nomina i cost.
C?ntinental ~rtstr ip s are particular!y adapted for re-siding ~ when ap- •
pl1ed they w1dely overlap one another, preventing any possibility of
drivi~tg ra ins or hea vy snows seeping in.
.
Continental Artstrips will giv·<: your hom e a permanent siding - el!lminating costly paint bills. They are: fire resisting; and :if used' over old
weather boards, you obtain additional insulation - keeplng the. furnaoe
heat in and' the summer heat out.
The a dded beaut y, fire r-esisting qualities and double insula tio·n provided
by !s iding With Continental Artstrips willl ·g reatly increase the nesa le
value of your home - a very important consideration.
Why nbt inquire a bout Contlhental Artstrip Shingles - se.e this disliinotive design in its ma ny cha rm ing colors.

·

Co~au~~:~:i:~zione

Dollaro
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La lista
di tuttoedil Electric
materialeDepart·
occornel Water
I,A TTE
puro e fresco
portato a casa
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William J.

FeJiinger
P hone: 804 • F 21

Sicu~:~~~Enia
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Rochester, N. Y.

P. O, B O X 190, DUN K IRK, N. Y.

a-

in Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 pel' una Cas-I

=

The llome lmprovement
Roofing Co.
·
'97 Rohr Street

=
=
=

Rosing-, propone
sta=
che 15 Lugliq Pay. $11,817.89
siano preparati i relativi ordini e roll ................................ .. $3417.21
passati allia Tesoreria della Città per 31 LugLio Payfarne i pagamenti. La proposta vie- roll
3739.20
17 W. Courtney St.
(Sin da) 1888)
Dunkirk, N. Y.
ne accettata ad un'animità.
Phonf!: 2194
7 156 41
ricevuta da Don$ ,
.
$18•974 ·30
ald Staley, Chief del Dipartimento dei
Bila ncio available..... ... ... $25,788.96
Pompieri che estende l'invitazione alV-'....,..~..OOOGOOCI.OV
lo Board di attendere alla Ispezione
Statem·e nt Finanziarlo Annuale a l Fire Dipartimento, viene
9 Agosto, 19:34
!letta, ricevuta e messa in fila.
Bilancio l.mo Agosto.
..$25,788.96
La comunicazione ricevuta dalla Collezioni ..................
4,561.63
N ew Yor k Centrai Railroad Company
incluso I'ag·reement esecuto che copre [
3
l'attaccamento dei wires a i pali della
Disborsamenti ... ....... ..
W. U . T. Co. in Dunkirk. Letta, riNoi, come negli a nni p r ecedenti, siamo prov visti di
8
cevuta e messa in fila.
Bilancio availa ble.:..... ......$21,116.94
gra ndiosi assortimenti
articoli di tut te qualità, di oLa comunicazione del1Ia New York
L'Assistente Segretario fa il rap- 8
gni colore, per tutti i mèmbri della f a m iglia e d i t utti
Tel2phone Company r-i.g uardante le
condizioni dei pali in Swan e Eagle po,rto circa il rimborso ai costumi de- .
prezzi capac i di aéconten tare tutti i gusti e tut t e le borSts. Letta, ricevuta e dietro proposta positanti nel caso che il certifica to §S 'se.
del Commissario Pfisterer, la racco,- originale venisse da essi smarrito. Il
mandazione della Ne;wYork Telephone Commissario Pfisterer propone ·che il
F a t eci una v is i t a al più p r est o possib ile.
City Attorney venga richiesto di p re-~
Company viene a ccet tata .
parare
una
forma
che
serve
a
questo
La comunicazione· ricevut a da S. proposito. La propost a viene a ccettaVelk riguardante la corrente che vie- ta
ad unanimità.
ne usata a~ fabbricato s ituato al No.
II Superintendente rapporta sulle ~
800 Centrai Ave. L etta, ricevuta e
m essa in fila.
appl~cazioni dei padroni di proprietà
j Il r apporto delle ferite di Hugh di Deer e 6th Sts. per un lampo a r iGraves, Letto, ricevuto e m esso in fila.
81 E:st Thir: Street
- : :DUNKIRK, N. ; ,
I rapporti fin a nziarli che seguono,
sono st ati presentati ed og·ni singolo ricato di prendere diversi prezzi cir ca o
o
m embro del Board r iceve una copia l'acquisto di trasformers e meters on O
O
contratto .per questo prossimo a nno. ~...GOCIOCIOOCIOOGCIGCICICICICIDCICICIOCICIGDDCICICIGCICICICIGOOCICICICIOGCIODCICI
degli stessi:
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MAN'S HOME
HIS CASTLE . ; . a
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de.
Fred Koc h Bre wery
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C~lel;:q~esti
bills per come s~no
ttJ, . che siano approvati e
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La Nostra Ottima Birra

L.. ake -c···ty Export
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quella del paese di ongme. In questo modo gli emigrati nmarranno .quello che erano all'arrivo: Incapaci a comprendere ed a farsi
.
•
•
comprendere nella linguà del paese in cui vivono ed a nspettarne
le leggi ed i costumi.
tt'
l
M
.
Questo genere di patriottismo ci pare d l ca lVa ega.
a per
i mestatori è una vera manna del cielo. Gli ignoranti possono essere sfruttati assai più facilmente dei colti. E quel che si vuole

TY

UNA BUONA FOTOGRAFIA
potrete averla vltitando il nostro studio, che non è secondo
a nessuno f!er lavoro distinto
e prezzo giusto.
LEJA'S ART STUDIO
Roberts Rd. &. Courtney St.
Phone : 4798 .
•
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SUCCEJTIKC MEDJTAT/0}/
L. G. W"EIDN~'R M O NUMENT CO,
200 Centra i A venue
- • •~
Dunki r k , N. Y.
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Per Imformazioni Comple te Tel ef onate:

DUNKIRK 2045

l

FREDONIA 405

Buffalo & Erie Coach Terminal . l

l

-----lliillllliliiiil------P hane 405

F1•edonia, N. Y.
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Ladies' New Fall Novelty Footwear - KUSHNER'S

~

·?

J

IL RISVEGLIO

Di Punta e di Taglio i~ D=·= =·= =·=--=·=C=·=. =·=-=·=, D
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DIALOGHI NELLA STRADA
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GIOVENTU' OPERAIA

;:•:

Pietro. - E' sempre disoccupato,
tuo figlio?
Giorgio. - Sempre.
P. - Sono ormai degli anni, credo.
G. - Degli anni? Sai che ho voluto farg!Ji fare la scuola professionaie. (Quando ce l'ho messo, a un
ragazzo che prendesse quella strada
s 'aprivano molte prospettive, come
specializzato se non come capotecnico.) E' venuto fuori a qu'indici anni (in quel momento si trovava ancora qualco.sa); ,.ha fatto l'apprendista due anni· e da aNora è disoccupato.
'
P. - Senza interruzione?
G . - Se non si vuol chiamare interruzione il servizio militare. Inutile dirti che siccome non ha mal
lavorato, non' prende il sussidio e
·non Io contano tra i disoccupati.
P. - Lo, so. Ti dirò anzi che non
posso fare a meno di bestemmiare
quando penso che un regime che ha
ridotto cosi non tuo figlio soltanto,
ma tutta la gioventù operaia del nostro paese, osa chiamarsi "regime dei
giovani".
G. - Hai ragione di dire "tutta
· la gio,ventù operaia". Se anche mio
figlio avesse trovato un lavoro, quanto avrebbe guadagnato? E quanti
giorni alla settimana? Certo, 10 sarei meno preoccupato per mantenerlo; ma quanto a possibilità di avvenire, di sperare almeno un periodo di
vita relativamente migliiore, niente.
P. - E quale. è il suo, stato d'ani-
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NUOVO PROCESSO PER UN
DELITTO DI NOVE
.
ANNI FA
REGGIO CALABRIA - Si tratta
di un delitto di nove anni fa, che
ritorna, do.po un primo giudizio avanti al giurati, alla ribalta della
Corte <li Assise. L'operaio ferroviar-io Gangeri Cosimo, da Reggio, erasi fidanzato con una ragazza della
·c~mtrada Milanese, ed ogni do~enica
:n recava a trascorrere la g1ornata
presso la futura sposa. Ciò era avvenuto anche il 21 luglio, 1925 e la
sera, nela fare ritorno a Catona per
pigliare il treno per Reggio, il Gangeri si fermò in una cantina di Resali trattenendovisi fino alle ore 21
per mangiare qualche cosa, e nel pagare tirò fuori il portafogli ben colmo di biglietti di banca per circa
1500 lire. L'indomani egli fu rinvenuto ·nel torrente Catona, in prossimità della Passerella San Cono, privo di sensi per gravissime ferite di
bastone aHa testa, che determinareno la morte dell'infelice, avvenuta
il 26 successivo, senza che nulla potesse dire intorno . agli aggressori.
Nelle tasche non gli furono trovati
-.- ..,... -
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il portafo.gLi e le 1500 lire e quindi
nessun dubbio che il delitto fosse st.a-

to consumato a scopo di furto. Assai
difficili si svolsero le indagini e si riuscì ad identificare uno solo degli uccisori, nella persona di certo Giunta
Francesco che, giudicata da queste
Assise, nel famoso processo per l'associazione di Galrlico, fu condannato
- per la sua minore età - a 17
anni. Successivamente l'Arma svolse
altre indagini per lo stesso delitto e
si venne ad accertare che vi avevano
preso parte altri due affiliati alla
malavita: Cotroneo, Natale, poi ucciso, e Nunnari Pancrazio, il quale
aveva rivelato la sua partecipazione
all'omicidio a tal . De Gaetano, suo
compagno di carcere, Perciò il Nunnari è stato ora rinviato a giudizio
per correità in quest'altro delitto o.ltre gli altri di cui deve rispondere - ed il processo fa parte di quel~
lo per l'associazione di Rosali, fissato per la fine di questo mese.

Il signor Fiore Dì Giorgio d'i Chi - città non potrà fortificarsi senza l' ecago, abb.o nato ed amico dì qu esto sempio che H governo d'Italia onora
giornale, ci mra nda la lettera che se- i buoni ed i degni di ess-ere onorati.
gue con preghiera dì pubblicazione. Se si concedono onorificenze a coloro
Essa fu sped1ita dal signor Dì Gior- che le pagano, non c'è più onore per
gio all'Ambasciatore fascista a Wash- nessuno. Basta pagare per attenerlo
ington, sìgn•or Augusto Rosso. Il si- e tutti i mànoneristi di questa e di
gno.- Di Giorgio prese un tempo vivo altre città potranno rifarsi la ripuinteresse nelle cose col.oniali di Chi- tazione perduta pagando il prezzo che
cago e si cooperò efficaoemente in tut- si richiede IX!r la concessione della
te le camJ)agne economiche per p.iu- onorificenza.
tare la patria d'origine alla quale è
I o spero che la Eceenenza Vostra
sinceramente attaccato. Durante la vorrà investigare la cosa ed atteneguerra e dopo, fec·e il suo dove.-e. E la re J.e informazioni necessarie. Si consua esplosione è dovuta alla consta- vincerft, cosl, che una buona parte di
tazìone che i governi .sono raramen- coloro che sono stati onorati erano
te grati a coloro che fanno davv1ero e sono indegni dell'onore e che lo
qualche cosa. La lettera è lunghetta. hanno ottenuto soltant o m-ediante
Ma la nostra imparzialità ci induce raggiri 0 pagamento di somme di
a pubblìcarla nella sua interezza, an-. danaro al proponente. In a ltri termiche se siamo convinti che l'in<Jratitu- ni, una inves tigazione, qui ed in Itadine dei governi come quello dì Be- 1ia, rivelerà che la maggior parte dei
nito sia p~eferib i le al_la l o~e .c he, .es- decorati appartengono alla male vita
sendo bugtarda, o prtva dt smcerttà, od hanno connessioni che li rendono
avvel:ena sempre chi la r icev,e.
Jlndegni di qualsiasi onore. Allora il
i nostri Avvisanti sono Ditte se.-ie
governo della Patria troverà la raEcco la tettera:
che mer·i tano la vostra attenzione..
gione vera per lia quale si rende coFacendo le vostre spese menzionate A Sua Eccellenza,
sì difficile riunire i buoni delle colo"IL RISVEGLIO". .
Augusto Rosso,
nie in una massa influente e comAmbasciatore d'Italia..
patta.
w ASHINGTON, D. ~.
La mia critica potrebbe essere a t RIMINI - Certa Zaira Fabbri,
d'anni 26, dimorante a Montescudo,
dopo aver amoreggiato per diversi
anni col colono Secondo Balsi, di 28
anni, diveniva nell'aprile scorso madre di un bambino. I parenti della
ragazza si rivolsero al giovane per
!ndurlo a celebrare il matrimonio riparatore. Il Balsi, dopo lungo tergiversare, acconsentiva allo sposalizio. Ma la Fabbri e i testimoni lo attesero invano nella Chiesa parroccl:l1ale: egl~ si era reso irreperibile.
Un frateilo della ragazza, a nome Francesco, d'anni 22, riusciva a
rintracciare il Balsi e gli chiedeva
cagione del suo modo d'agire. L'in·
terpellato rispondeva con arroganza,
affermandosi non affatto disposto alle nozze, ed allora li Fabbri, che è
molto ro,busto, lo riduceva a furia
di pugni, in condizioni compassionevoli.

La
fine
di
Dollfuss
w--w-.. ..-.....-.-. __,.,...,..

Page 3
tribuita a gelosia. Ma quando i fatti saranno debitamente investigati
ed accertati si vedrà che non èsist e
gelosia ma dignità. Gli Italiani di
Chicago che amano la Patria . e l'hanno difesa di fronte ai scuoi denigratori e dinanzi al mo,ndo vorrebbero
che ib suo prog·ramma all'estero si
concentrasse nell'onorare i buoni della razza , non nel conferire onorificenze a persone che appartengono a
classi poco rispettate e si ·fanno innanzi soltanto mediante l'intimida zione ed il ricatto.
I nomi dei d.ecoratì sono noti. La ·
loro carriera potrà essere facilmente tracciat a da un investigatore abiLe. E la punizione dei colpevoli de1la.
frode perpetrata a danno della razza
e dei buoni mostrerà che il governo
fascista è f,edele al suo programma
di ridare alla razza il prestigie\ e
l'influenza che ha perduto.
Il console generalie di Chicago dovrà essere il primo a secondare la
prop osta se è in buona fede. Tutti
possono sbagliare a questo mondo,
ma il merito maggiore consiste nel·
l'ammettere di aver sbagliat o.
Nella speranza che ~'Eccellenza
Vostra vorrà dare alla cose l'attenzione che merita, mi dichiaro, col rl·
spetto dovutole,
Dell'E. V. Dev.mo
Fiore Di Giorgio.
Chicago, Il!., 28 Aprile 1934

Eccellenza:-

Seguendo fedelm.ente il suggerimento della Eccellenza Vostra, mi recai
Una fatalità implacabile pesa sui !osa.
appena la lettera dell'E. V. mi giunse,
fascismi. Uno dopo l'altro s'insozza
Gli scopo dell'assalto sarebbero:
al Consolato Generale d'Italda in
di tradimento, di fango e di sangue.
a) eliminazione di Dollfuss, cam- qu-esta città per conferire col ConE' la volta di Dollfuss. Il picco!10 piane ormai irreducibile del mussoli- sole Castruccio. Egli si mostrò oltre(Continuaz. della p.-lma Pagina)
cancelliere austriaco aveva assunto nismo in Austria;
modo altezzo.so e violento e m i dismo?.
la difesa dell'indipendenza politica
b) imposizione al Cancell~erato del se che aveva testè fatto conferire la
G. - Apparentemente, è indiffeFarà egli l'ignominiosa fine di Doll- del suo paese, r ispetto alla Germa· dott. Rintelen, incaricato di affari a decorazione di Cavalier Ufficiale delrente. Si direbbe ehe solo lo sport fuss, oppure cadrà sotto il pugnale nia. Ma, invece di basare la sua f or- Roma .e, pare, uomo di fiducia di la Corona d'Italia ad un tale che ha
lo interessa. I giovani operai d'og- vindice d'un proletario?
za sulle masse po,polari e farsi cam- Hitler. Costui era a Vienna, e la for- cambiato il proprio nome da Italiano
gi fanno dello sport il conto che una
pione di tutte le libertà, era diven- mazione di un governo da lui pre- a straniero perchè il signore in parovolta si faceva del lotto. E' l'unico
Anche su Hindemburg la bo,rghesia tato lo strumento di un'influenza fa- sieduto fu annunciata dai nazi pet la gli aveva consegnato un check per
modo di uscir dalla massa, di far fo,r- ha versato copiose lagrime. Ma chi scista (mussolinìana) contro un'altra · radio. All'ultima ora si annuncia che la somma di $5000.00 a nome di una
tuna.
era costui, sé non un trascinasclabo- (hitleriana).
'
è morto. (Suicidio? Assassinio?)
società regionale. Dove e come sia
P. - ...e quando non sperano di di- Ia che non ha esitato a consegnare
Era in mano di Fey e di StarhemLe cose non sono, andate però cò-~ stato raccolto il danaro in parola non ·
ventar campioni, ammirano il vincito- la sua patria nelle .mani dell'imbian- berg, uomini di fiducia deh bieco e me Berlino sperava. Gld insorti non si sa, ma ad ogni Italiano sincero al
re come quello che ha vinto la qua- chino?
• tardivo moralista di Roma. Aveva hanno potuto impossessarsi di tutte quale si sciorina la cosa salta all'ccterna ....
Ascendono alla sua responsabilità abolite tutte le garanzie costituzio- le leve dello Stat o; h anno dovuto an- l chio il fatto che per essere riconoG. - Precisamente. Però, eli tanto i massacri degli operai, il disordine nali: aveva mitragliato e cannoneg- zi capitolare•. In tali condizioni
sciuti dal Governo d'Italia bisogna
in tanto, quella vita gli diviene insop- e la rovina della Germania.
giato glf ultimi difenso.ri del diritto presidente della repubblica Miklas ha consegnare al Consolato di Chicago
portabilie. Venendo via da militare,
Sconfitto in guerra, è stato sconfit- individuale e ·civile in Austria: ave- dato l'incarico al m inistro dell'Istru- danaro in abbondanza, o lodare sperquasi era pentito di non aver fatto il to, anche in pace completando il di- va compiu to il deMto di ridurre so- zione Schuschnigg di formare U ga- ticatamente quelli che mettono il nosottufficiale. di carriera. Una voJta, un sastro del popolo germanese.
cialisti e comunisti a tal grado di e- binetto. La posizione dì questo perso- me d 'Italia dietro il proprio.
operaio mai avrebbe avuto un tal penAl suo posto, un uomo del suo ca- sasperazione, da spingerli ad un'al- naggìo non è chiaramente stabilita:
Il prestigio del~a razza in questa
siero. E l'altro giorno, improvvisa- libro avrebbe impedito che un mani- leanza di fatto coi n.azi.
si dice che Schuschnigg sia un antimente, m'ha detto: "Papà, vog lio emi- polo di briganti s'imposessasse del
La tragedia austriaca si svolgeva ilazi a tutta prova.
operazione con Roma, o si lascerangrare. Non si può continuare a vivere potere as11assinando la repubblica.
giorno per giorno sotto. gli occhi del·
Però, secondo gli ultimi telegram- no lentamente inghiottire ·d al nazi·in tal modo!" Sa bene .c he all'estero,
Ben a ragione Galleani scrisse di l'Europa disorientata: il duello di pa- mi, è Starhemberg che avrebbe as- smo che avanza?
in questi momenti di crisi, troverà lui il 6 giugno 1918:
role tra Roma {Vaticano compre- mnto il can~ellierat?.
.
.
La tragedia d.e ll'Austria è un'altra
difficolrt:à terribili; ma non può ras"E' il mamnialucco.
so) e Berlino, diveniva aspro e quaAl lume d1. avveUlmen.b cos1 c<:m-1 conseguenza diretta e irrefutabile delsegnarsi _a morir di fame senza far
"Cerchereste invano, sulla sua fac- si minaccioso: ma gli attentati hit· !~s1, è . difficile f~re ~e1 pronost1~1. , l'espansione deHa dottrina e della
nulla....
cia quadra, sbozzata coll'ascia, ta- leriani, su tutto il territorio, conti- ti1tlier, mcapace d1 ag1re . a f?ndo m pratica. fasciste in Europa. Musso!ini
P . - Ma lo sente o no, che la cau- gliata giù ad angoli ed a cateti, il nuavano, e il governo di Vienna, non •JUesto, momento! . cerca. d1 s_vu;co~are verserà oggi lacrime di coccodrillo
sa di tutto questo è negld altri, nel numismatico profilo d'Alessandro o astante il diluvio, di provvedimenti 1a sua res~onsa~1htà. d.a1 fatti. d1 V1en- · sulla tomba aperta di Dollfuss; ma
governo, ne ll'oppressione dei signori? di Cesar.e , del Consalvo o del Cor- draconiani, dava. ,impressione di eone aa. Ha ntirato 11. mrmstro R1eth, col- ·anche il piccoTo cancelliere massaG. - Credo di sì, a lmeno un poco. tez, di Napoleone o di Garibaldi, dei
e di debolezza.
pevole di essere mtervenuto a f~vore crato è una delle sue vittime, peréhè
Sua madre, che è cattollica, gli par- conquistatori impavidi, dei cavalieri fusione
Notammo già che gLi eventuali ace delle bande che avevano assassmato vittima del sistema che aveva adotlava di rassegnarsi, di pensare che fatali geniali magnifici che intrec- cordi Hitler-Mussolini a Venezia non Dollfuss ; ha ordina to !Ja chiusura del- tato.
Dio fa bene quello che fa .... Ha inter- ciano l'idillio al cozzo, furioso delle potevano avere nessuna portata pra- la frontiera per "impedire che la leMussollni ha ricondotto l'Europa
1
rottQ: "Vedi quell'automobile? Chi armi, riscattano l'ecatombe con un
l'ha fatta? Degli operai. Chi ci viag- poema, inchinano la fronte e la spa- tica: il "Fùhrer" aveva saputo riser- 6ion.e austriaca di Ba':iera entri nel stanca e dissanguata, dal dopo guer~
l ra, agli istinti belluini de~ '14: alla
gia dentro? Un signore. Che c'entra da vittoriose dinnanzi alla belliezza varsi piena libertà d'azione all'intel!'- terntorio. ~ella repubbhca" ·
no della repubblica austriaca naviMussohm non ha presa nessun~t battagU!l. fJ>atricida; alla bramosia
od alla grandezza, al · sorriso . d'una gante alla deriva.
Dio?"
o\écisione.
frenetica delle conquiste e delle
P. - E i fascisti, come li v ede ?
bella donna, alla maestà d'una catteLa Germania sa che non può conLa Cecos~ovacchia aspetta i sug- praffazloni.
: çoMP.:t:tr-:t· :·r,~ot.rcru~"NI·s·<H~_Rs
G. - Anche lui è stato obbHgato a . drale istoriata, ali lamento d'una ca- quistare
annettersi VAustria dal- g·erimenti. delle grandi potenze. La
Oggi raccogUe quello che ha se~----essere avanguardista, giovane fascista pinera, all'irresistibile mistero d'una l'esterno; 0tutta
l'Europa
è
pronta
a~ Jugloslav1a non deve e_ssere_ malcon- minato, d'orrore e di sangue. n doe che so io. Ma là dentro è sempre la biblioteca, alla fierenza nuda d'un fi- impedir-glielo; intende occuparla d1 tenta della caduta tragica d1 un vas- mani riserva certo per lui sorprese
319-323 Centra] Avenue, Dunkirk, N. Y.
stessa cosa: operai come materiale, losofo; e riposano dal fragore delle dentro, per mezzo -del partito nazi, sallo del "duce''.
.
anche magtgiori. Perchè, ~nch'eg,J',
come massa; ai posti buoni borghesi. battag!Jie nell'Agora o sul Vomero, e farsene una vassana. L'eliminazioBarthou, attraverso yambascla.tore come Dollfuss, h a cr.e at o n proprio
E dirò che lo, trattavano con diffiden- nei commentari, nei Memorabili, ne- ne di Dollfuss rappresenta una !un- Pignatti, ha tentato d1 metter~! . a destino.
za peJ;"Chè ha una certa cultura.
gli e picedi come erodoto e Pericle o ga e decisiva tappa su questa vi~~;. . contatto con Roma, ove Mussohm è
P. .-!... E' la parola d'ordine del re- senofonte o Marco Aurelio o Cer- II cancelliere doveva partlre 1er1 rientrato da Riccione.
g ime... che va al popolo. Gli operai vantes.
per Riccione ove avrebbe . incontrato
Intervento militare ' itala-ceco.. per
non devono studiare, altro che il me"E' il mammalucco che non vede Mussolini: si trattava, ev1dentemen- ass.icurare l'ordine e rimettere in
stiere per fare i loro mestiere di ser- più in là degli ordini del padrone, te di fissare i modi per difender e la piedi la repubblica_ a;ustriaca? Pa;~
vi. Ascolta questo ( è u na frase co- della discip~ina casermiera, della ge- dittatura di Dollfuss dall'assalto, na- inverosimile, perche 1 due eserciti
piata da un articolo, di un cer~o Ghe- rarchia e de lla giberna...."
z-ista, mantenendola sotto la prow- marcer~bbero per . ideali e scopi dirardo Casini sut Lavoro. Fasc1sta del
.Con la morte di Hindem burg è zione del "duce" e del papa. I con- versissimi: il primo andrebbe ad !m19 luglio): •1Non si tr~tta di stilla~e scomparso dalla scena del mondo un giurati di Vienna hanno prevenuta porre definitivamente la camici~ nenei cervelli degli operai una congene altro carnefice e nemico del popolo. questa "combinazione" agendo di ra, al posto di quella bruna; 11 sedi notizie economiche, o di soffocarli
sorpr-esa. Vestiti da poliziotti e . da condo vorrebbe ricostituire un regicon una pseudocoscienza ambiziosa
militari, hanno occupata la staz10ne me di democrazia e di pubbliche li~
rale,
perchè
pretenderebbero
un
posto
quanto inutile e falllace ...."
radio e bi. Ballplatz, sede .della Can- bertà. Quali frutti potrebbe dare ual
sole,
e
si
occuperebbero
di
politica.
G; - Che cosa vuoi dire?
celleria. Hanno ferito e poi finito Doll- na tale collaborazione?
Sai
che
cosa
propone,
più
in
là,
lo
P. - In parole povere: gli operai
fusS" hanno preso in ostaggio Fey e
La tesi del non intervento ha molnon devono avere una coltura gene- stesso artico,lista?
artri' ministri e funzionari.
te probabilità di trionfare, anche se
G.- Dì.
.
La forza pubblica, arrivata in ri· non risolverà nul1la. Un altro goverP. - Premetto che l'articolo è fatto per dimostrare l'opportunità che tardo e forse per salvare Fey ·- il no malsicuro e impotente sarà coai "Littoriali della cultura", dove si mass~cratore del popolo di Vienna ---' stituito in Austria; i nazi continuediscute d 'arte, di corporativismo ecc., ha patteggiato coi nazi, e ha permes- ranno l'opera loro per la conquista
partecipino dei giovani operai. Ma so loro di sgombrare H palazzo con del potere.
Nel gennaio sco.rso Dollfuss aveva
~O~NTY
non per discutere con gli studenti; no: un salvacondotta che li conduceva insolo, per occuparsi di tecnica, dice Ca- disturbati alla frontiera tedesca. (Non trattato con Hitler per un accordo che
sini. E aggiunge: "Si dovrebbe trova- si sa poi che cosa sia successo d.i co- portava n nazi ~a~ic h.t al vice.-c~
re un punto di contatto fra operai e storo· secon:do ultimi telegrammi, sa- cellierato; Mussohm e 11 papa r~usci
studenti neUe forze sportive. Ecco la rebbe'ro in arresto.) La viltà di .Fey rono a impedirlo. Il go~erno d1 donuova eguaglianza che propone il .s ig. e della sua polizia, di fronte ad un mani, o quello che gll . ~ucce?-erà, l
piccolo nucleo di insorti, appare favo- manterranno fede a Ura politiCa d1 coCasini.
G. - Così la nostra gioventù è ri------------------------------------------------~--dotta! Senza lavoro, spregiata, beffeggiata. Chi le darà una ragione di
vivere?
P . - Noi gliela daremo: c'è già, un
<:erto senso, nelle cose: si chiama rivoluzione; eguagLianza; g iustizia; libert à.
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IL RISVEGLIO

----

~

- E voi le deste il vost ro consen- 1 col g iung·ere ad apl?ar t ener e ai figlio che ha apert~ i m iei occhi alia luce, spaventev_o ii le qua_ii av ev an o cambia~4
~ Bic~.
so? - esclamò la signora Volterra.
della donna che ucc1se m ia m a dre, tu m i ha r idona to la r ag ione; or a, se do- to ogni sua decisione. Ma ditemi; di- v
~
~~
Sebastiano attendeva, caLmo, net J - No ; ma non l'accuso.
non mi rivedresti che m or ta."
v essi anche spezzare il cuore di Rena- temi tutto, ve ne prego.
~ Appendice de "Jl Risveglio" :U • CAROLINA INVERNIZIO t~ salQtto. Egli salutò la gentildonna e -- Approvate dunque la sua con- ! Quando Fernando. ebbe finit o, Seb a- t o, cbmpirò il m io dovere perchè la
(Continua)
~
·~ Fernando, poi disse:
dotta~ - r ibat tè Bice. - Quale ma- [1st iano proseguì:
., m ia creatu ra non a bbia un g iorno ad __... __ ..., •• ....,...._ ~-.,.
~
~~ - Scusa temi se vengo a disturbar- rito siete voi, dunque?
- Questa lettera mi fece soffr ire; arrossire di me, a maledirmi. P artirò
vi in un momento doloroso, ma è
- Sebastiano sollevò con atto fie- ma attesi rassegnat o gli even ti. D op o di qui stas era stessa".
~
·
~ necessaria tra noi una spiegazione. ro il capo.
l qualche tempo mi giunse questa se· - Lascia m i vedere che data ha que-~
Veramente io avrei vwuto parliare
- Un marito che ama sua mQg·lie cQnda lettera, che mi fece g·r idare di sta letter a , - proruppe la signora
~~ solo col signore.
e che non dubit erebbe di lei neppu• \ giQia. L.ionella r in unziava a lla su a Volt erra, togliendola dalle mani di
~
- Mio figlio non ha segreti per se fosse colpevole, perchè pensereb- . vendetta, rit ornava pur a t ra le mie Ferna ndQ.
T.T·T·······--:•"":•":···--:···":·······--:···--:•--:•":•":•··························~···-:········~ me, - interruppe la gentildonna. be che ve l'avessero spinta, - escla- 1braccia: la m aternit à l'a veva salvat a. E d appena vi ebbe g·et t ato uno
'"''"' ... '"''"' ...... '"' ............ '"''"' ... '"''"'"''"'"'"'"'"''"'"'"''"'""'"''"' ... '"'"'"'•••••••••••'"-••••••• · _Ho desiderato anzi io stesso che mò. __ Quando ella partì con Renato, . ~La mat ernità? ... - ripet è Bice. sguardo, d ivenne livida.
Egli
e usci di malu· contro Lionella che lo aveva aspet- mia madre fosse presente al nostro mi scrisse questa lettera, che voi po- j - Si. ... leggete .... leggete.
~ - Essa la scr isse il giorno in cui r
.
.
non r ispose, \
tato.
colloquio, - aggiunse Fernando.
tete leggere a voce alta, signor Fel.'- j Era la lettera in cui L ionella g li m io nipote tentò di suicidar si ! - emwe.
---: ra non ho ragione d'impedi~e al- nando; così dimostrerà a vostra ma- annunziava come il J?rim o _mot o della sclamò. • .
.
·l
Rimasta sola, Lionella si strinse la
Eppure la giovane non gli aveva la s1gnora d1 rimanere, - soggmnse dre se io mento.
1 sua creatura fosse gmnto m tempo a
- Che d1te , s1gnora ? - balbetto
testa tra le mani. Ella scontava ca- rivolto una paro!~ di rimprovero! Sebastiano e vengo subito allo
Il signor Turenna prese n foglio ! rattenerla dal perder si.
.
. ebastiano. - Oh, adesso compren do
ramente la rivincita che a veva volu- Presso alla culla di suo figlio essa scopo della mia visita. Sotto l'im- dalle mani di Sebastiano e lesse.
"Ho peccato nel t raviare 11 cuore in- perchè, in vece di Lionella, mi giunse
to prendersi su Eva e ·la famiglia piangeva.. Provava un immenso do- pressione di aver trovato mia maBice sussultò udendo questa frase : genuo di Renato " diceva la let t era, q uest'ultima sua lettera in cui m i anVolterra! L'amore di Renato non era lore, sentiva una pr9fonda nausea dre gravemente ammalata, ricevetti
"Se dovessi p unirmi da m·e stessa "ma Dio non vorrà condannarmi, Dio 1nunziava che erano acca dut e cose
•
bastato a sopire i suoi rimorsi, a della vita, e guai se i'n mezzo a quel- una lettera di mia moglie, che fu
nasconderle l'odiosità dell'azione com- lo sfacelo morale non le fosse rima- per me come un colpo di fulmine.
messa. Essa aveva tradito il migliore sto _il bambino! .
.
Ella mi annunziava che partiva da
dei mariti, n padre della sua creatuL10nena. nor{ s1 addormento che sul Roma col signor Renato Volterra.
ra.... e perc'hè ?Per un insensato or- fare del gtQrno, quando la ~o.nna, che " La signora Bice Volterra lo fissò
goglio, pel desiderio di schiacciare u- aveva pr~sa .a me~zo ser';IZIO e che con insultante disprezzo.
na rivale. Ed ora, suo malgrado, Ja le custodiVa ti fi,gho, entro m carne_ Vorreste farmi credere
memoria del marito ritornava, e sen- ra per yortarle 11 latte _ca!do.
siete suo complice? _ f ece.
tiva d'amarlo disperatamente.
Candida . era ~na bomsst{lla vedo- · Un rossore violento sali alle g uan- I
Un'altra sera in cui la giovane si va che abltava 1?- una soffitta delila ·ce di Sebast iano ; tuttavia. rispose
sentiva più sofferente del soliito, Re- c~sa e gode':a dl una . mode~t3: pen- •calmo:
nato uscì fuori a dirle bruscamente:
swne. Ella SJ era subtto affez10nata , - Se lo fossi non sarei qui si'· '
'
'
- Che intendi fare del fanciullo che a Lion~lla.. ed al bambino, che crede- ignora.
va figho dJ R 7nato, co~e erll: persua- Chi ci prova che non veniate a
sta. per nascere?
s~ che questJ fQSse 11_ manto della tenderei qualche tranello? - soggiunLionella sussultò guardandolo fissa- signora. Vedendo la _s1gnora addor- se con violenza la signora Volterra.
mente.
menta~a, e!Jla _tolse p1an p1a~o dalla _ Vi ricordate del giorno in cui vi
- No,n capisco che cosa vuoi dire.
culla 11 b~mbmo ~ lo po~~o nell~ chiesi se Lionella era figlia del depu- Credi che possiamo tenerlo con stanza a~t1gua. Gh. av~va g1a da~o 11 tato Albano ? Mi rispondeste affermanoi?
latte, l ave_va npul~to, camb1ato, tivamente, assicurandomi per ò che es.
.
sa ignorava il dramma di sua madre.
.Un rossore viol1ento salì a lle g uan- quand<;, entro Rena?to.
ce di Lionella.
- E la signora. - ch1ese m to- .Era una menzogna.
- A chi dovrei darlo? - - chiese no brusco.
.
.
SebastianQ sussultò.
ella continuando a guardare l'amante
-:- Dorme, - r1spose Cand1~a --:- ·_ E' vero, signora, _ rispose uche dovette a)Jbassare g li occhi.
ed ~o creduto bene port_arle _v1a 11 milmente. _ Mentii. Lionella sapev~
Tuttavia Renato rispose:
p1c?mo p_erchè non la d1sturb1. Vu o- la triste storia della sua famiglia.
.
_ E volle introdursi presso di noi
- A suo padre, cui di diritto ap- le 11 caffe? .
partiene.
-- No: pmttosto. s~rebbe .meg:ho per colpirci, _ replicò Bice. _ Voi
Il volto di LioneHa prese un'espres- che portaste con VOJ ti bambmo m- la sapevate.
slone che atterrì Renato, e con un'a- t~nto che ::ndat~ a far la spes~, co_ Non 10 nego. Lionella era stata
sprezza insolita:
Sl prende~3: p,rra e \Ct Ias~ra un colpita crudelmente, senza sua colpa.
_..
. . . Voi ignorate ,signora, ciò che ella so,f- · Anch'io appartenevo a suo pa- 1>ò tra~qUJlll.
dre, - .gridò - e tu mi hai voluta ! . Ca~d1da acc~nsentL avvolse 11 p1c- ferse da bambina per cagion vostra.
Ora terrai anche suo figlio.
cmQ m uno sc1alle d1 lana, prese la Ad ogni tratto veniva esaltata dinanRenato impallidì, nè ebbe il corag- sporta e se n~ andò.
. .
zi a lei la donna che uccise sua magio di rispondere: la su a espiazione
Renato passo n~~la camera d1 L10- dre, mentre si calpestavaquest a spieincominciava.
nel~a. Essa dorm1va sempre, ed era tatamente. Anche ammettendo che
Lionel~a divenne madre in un picco- cos1 bella nel sonno, che Renato stet: Teresa Armentani fosse stata colpelo paese della Lombardia. Ella sof. ~e !-In m_omento a contemp~ar~a. Tutti vole, ormai aveva espiato la sua colJpa
ferse così, che rimase per quasi una 1 ncord1 del. suo am?re Sl r1~olleva- con l a vita, e n essuno aveva il diritsettimana in pericolo di vita.
rono, ed egl~. ebbe r1morso d1 aver- to di farla pesare sulla sua creatura.
Quando incominciò a riaversi, il suo la fatta soffnre.
I
· h
t
· t L'
1
primo impulso fu di chiedere d eli<~
Si chinò a baciarla e Lio,nella a- o vorrei. c e a ves e conoscl!l o ~one -c
• . .
.
'
la
bambma,
che
foste
stat1
testimoni
sua creatura.
pn gh occh1
le disse
_ Renato i...
J delle, torture infiittele dalla v~cchia zia
_ E' un be~ maschio, _
Renato - ed ho cr eduto bene di dar-- Ti chiedo perdono della mia vio- che l aveva raccolta, e s?no SICuro che
lo a balia.
lenza di stanotte, _ diss'egli _ e 1 n_e avreste sentito p1eta. Quando fu
- Hai fatto male; - esclamò Lio- voglio farti una . proposta.
ncevuta m ?,~sa vostra, ella soffri ve:
nella - io stessa volevo allevarlw
LioneLla sorrise.
dendo che . k~ ~ola e su~ m a dre ~ra
- n dottore non te l'avrebbe per- - Qv.ale? - domandò.
no state ~e VJt!Ime, che ~. colpevoli a'J
By FER CY CROS B Y
H o n eydale- 50 Minutes O ut.
messo; e poi dovresti comprendere
- Tu m'ami, non è vero?
vevano dm_Je~tt.cato, _eh~ 1 lo~o figli el
0
l
che certe parti a me non convengono.
- E m e Io chiedi, dopo quanto hQ. . r~no _cresciUti lgna~l d_l tutto. TuttaLionellanon calcolò l'importanza di fatto per te?
v1a Lwnella ave':'a l amma ~roppo ge~
'Se vi occone un "Atto Notaquelle parole: non pensava che a suQ
- Volevo sentir lo confermarè dal- nerosa per farvl del male , ma o&'m
figlio.
le tue labbra . Adesso n e sono èerto, notte sognav~ su~ madre che la spu1;- rile" di qualsiasi genere, rivol_ Lo hai fatto battezzare , almeno? quindi non potrai che accettare quan- g·eva a vendlcar~ 1 • ed ella scelse . 11 getevi all'ufficio de Il Risveglio,
--, chiese.
to ti propongo .
~ezzo meno penc~loso. Vost ro fi-gho,
_ Parla.
s1gnor r:ernando, l :;mava, ed essa gli al No. 47 E. Second St., e l·ice- Certo, - r ispose pronto Renato
- e ~'ho denunziato come figlio di suo
Renato si era seduto sulla spon· confidò Jl pas~at? dl sua madre . Voll~ veret e: se·r vizio pronto, esat to ed
padre.
·
da de~ letto, le aveva preso le ma- sven.tura che 10. m quel te~po d?ves_s1 un prezzo g-iusto.
Lionel\a s i 1sollevò fremente su'i ni.
partire da Tonno a . cagwne d1 m1a
guanciali.
_ Tu devi separarti da t uo figlio, l madre ammalata. Il s1gnor Renato, a~Gli a tti notarili redatti in que- ~
- Che vuoi dire con questo,?
_ disse lentamente. Ella svincolò 00 I la scoperta del se?:r eto del•l a sua fam1~ sto ufficio, sono g·amntiti dai
3 . Hurnes'u.psta Jrs veV..yrnuch
:J..V1 s1 ~rs to Ho.neYda le s et2 s1gn z.Th e[.a s t<~.o look over home.
- Voglio dire che il piccino è sta- mani da quelle d-el giovane.
1glla,. non v_olle pm nma~ere con vo1 lunghi a nni di esperienza.
on hous cz. and dec1d <Z. to
Lody o( House apolog, res~
e xc• t ed ·- c lo s es o li doo r-s ,
to segnato reg?larmente su_i registri
- Separarmi da Nino? ... Mai.
j' e spmse LlOnella a f ug glr e.
mvest 1gote ..:.. T1me:
tvse!y~and czxçus es herseif
dello Stato Civ11Je come figlio de1 leR ivolse uno sguardo verso la cui· - - -- - -- -- - -- - - - - -- - - -- - - -- -- - - - -Sundoy Mov-nmsf
mome nt .
gittimi coniugi: Sebastia no e L ionel- la e, vedutala vuota, gettò un grido,
h Comero.
esclamando:
- Quale viltà !
Dov'è il mio bambino? Lo voBy Ray Gross
Egli divenne di fuoco.
glio..
- La chiami viltà dare ad un fan- Nori temer e,
rispose Redullo .n nome del proprio padre, le- nato con ironia - ti sarà presto re·
;
c
g-ittima rne la nascita ? Dovresti an- so. Candida l'ha portato seco menzi ringraziarmene.
tre andava a far la spesa, m a fra po~·
- E ' una viltà ! - ripet è Lionel- co sarà di ritorno e potrai accarezt~
la. Perchè dal momento che io zarlo quanto vuoi. Però, dopo il tuQ
t
rinunziai ad ogni diritto di moglie, rifiuto, ho il diritto di concludere che
mio figlio doveva seguire la mia sor- ti preme più quel fanciullo di m e. Ma
Ì
4· Feven.sh \y
Kes a bed
5 Pvts- carpet_sweeper
6., 'Returns to Strangev-s
te.
quel fanciullo a cagione del quale un !
an d tvcks poja mos under m_a cl_o s e("
load~d wtth <zxcv.ses . f31ds
- Avresti dunque volJUto che g li g iorno volli uccidermi, oggi finisce di
m a t t.r-ess.
dessi il mio nome ?
se p ararci.
t1 l
them.. (o ll ow her:
- No, non lo spera vo,; ma bastaL ione1la divenne livida come una ~ ~
va il mio.
morta.
t
Renato alzò le spa lle .
- Separarci? - r ipetè con accen- l 1
Dimentichi che non sei sep a - tQ. soffocato.
t t
rata dal marito, e che il fig lio glii a pE provò di nuovo tutte le angosce ~ Ì
partiene.
laceranti della g.elosia. Renato sal•
- Tu rag ioni secondo la legge ; io rebbe dunque tornato ad E va ?
t
parlo secondo la mia coscienza, e
- No, no! - aggiunse quasi f uo- l!
questa ti dà t orto.
ri di sè.
t
R en ato non · rispQSe, m a lo ser e- Eppure è n ecessario! - rispozio si accentuò tra loro sempre più. se Ren a to divenuto inesora bile. 1
· L ionella volle. r ecarsi ad abbraccia Quel bimbo si frappone tra m e e t e, t ~
Si aggiunga che, a ppena a lzata , ed io l'odiQ,! O tu lo rendi al suo g e7. Husl::>and hearss t ronge
ii!. Po n • ~ stncKe n 9. D•scovirs coal.shbve!Jn closet.fa ils
Vo1ces ond t r e a d c f m a ny
s ee Ks .sh e lt ~ r.
~~~n~i~io~o~les:~~a;:~d~~ ~b::~~ci~~: ~~~ors~~~;::imo, o noi ci divideremo ~ _
to r ~t urn s tar!l of re ma le 5t ran~er.
(eet.
'
Gulps abovtv1ew from Front "'"nn,.,,~,
trice scelta non a vesse tut te le quaLionella scivolò· dal le tto, si ag - t l
lità ·: atte . a disimpegnar e un ufficio g r a ppò a lui, sm a rrita, supplichevole.
cos ì delica to, le tollse il fanciullo e
Ma egli la r esp inse con violenza. l tÌ
se lo portò a casa, . dicendo ch e non
E ' inutile ! - escla mò. - Ormai t
a vrebbe lascia to a d alcun'estra nea il ho deciso. Se ritorn an do oggi a cal
compito che a lei sola s petta va.
sa ritroverò il bambino, stasera par-~ ~ t
Renato dichiarò a llora che non a- tirò p er Ro.rìl a .
.
vrebbe to1Jerato ùn intruso tra loro,
Ed uscì dalla cam er a sb ata.ccl11anl
~li~~e ella s cegliesse tra lui ed il fi- do J.luscio.
II. .
1
llt
'WitH OM& MOTIOH ANO ONf tiAND
Dopp una scen a violentissima si
A.lURN OF tar: T"UM8·SCIUW AT
erano divis i di cam er a. Per ò nè il
'
SID& AND TUS& IS OPEHfD; TURH
g iova n e s i sentiva il coraggio di abLa sig nor a Bice Volt erra con l a du- 11
10 H a! e ViSJtor seas clo5>et 1r1
n StronS,ers d <?pa l"t Wtth
bandona r e la donna che s i er a p er - chessa Raschier i ed Eva la sciar ono
~
BACK. ANO IT 1!0 C LOSED.
duta per l!Ui, n è Lionella voleva dar- Firenze dopo la scena violenta a ccaho!/ w lì Jchtof<es h1 s eye .
rna ny no<l$oftha n ks . B ut
. CA N /T BE DON E.?
la vinta a d Eva iil un egoism o gelo- duta presso il letto di Renato, scen a
D: '.i.~~:.·'·' ·) n'.; de
ure o( rnon
not
qultewhot they wa nt
so che si era impadronit o di tutto il nella quale tutte avevano la sciato pars uo ess ere.
te de~ loro orgoglio, della lo.r o dig niDo y ou tblnk th l s Idea fs practical ? Write Ray Gross In care of thi s n ew spaper
-- -----=;..-=====================~--~Intanto si trovarono a co,rto di de- t à , del lor o cuore.
nari. Fu allora ch e Rena to decise di
Cinotta er a r imast a a F irenze con
stabilirs i a Torino, la sola città ch e l'ordine di sorveglia r e i due a m anti
potesse offrir loro qualche risorsa. A i c rif erire a lle s ignore ciò che essi
peggiore dei casi, Ren a to si sarebbe fa r ebbero da allora in poi.
rivolto al nota ro della su a famiglia ,
A Roma la signora Bice Volte rra
della qua le co,rnincia va a sentire la ebbe un coll10.quio col figlio e con la
nostalgia. Per ch è a mis ura che la nuora cui narr ò tutto l'accaduto, e
sua pa ssione p er L ionella andava sce- insie~e deliber arono d'inf ormarne
m ando, rinasceva il d esiderio dei suoi a nché A'delina .
cari.
Si proposer o poi di lasciar e. Ro~a j
Soprattu tto da qua lche tempo R e- e ritirar si n ella loro t enuta m P ien ato pens ava ad Eva Sora nzi, che monte.
- Aspettiamo a ncor a;
disse
er a andata a cer carlo sino a F iren ie per strappa rliQ a Lionella.
B ice - fa troppo freddo laggiù, e
Come er a st ato f olle a r espinger e non mi sen to in gr ad o d'intra pren ··
quella pura g iova n etta , la su i a n!- der e un viaggio così lungo.
Una m a ttina venne porta to a Ferm a era tutta sua , p er la mog lie d'un
·altro, per una donna .ch e, in fondo, nanùo u n biglietto da visita che lo
si er a dat a a lui per schiaccia r e Eva. fece sussultar e.
Che b enda a veva egli a vuta sugl~ ocAveva let to : " Seba stia no Comero."
.chi!
E gli si r ecò da su a m a-dr e per
.....
Con qu est e idee, si er a ritirato n el- avver tirla di qu ella visit a inaspetta la propria camer a , pieno di rancor e ta.
....... .-.~
~

Riceviamolo insie_m e, -

-

........T ......,.T........,............." .......................................................A................................................................................................,....

disse.j'

:~
s~ L'ULTIMO CONVEGNO
.
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Chi non ci manda
ora la sua quota d1•
bb ·
t
aIL RISVEGLIO
onamen o per
..e '
h e non h a
segno
c
lnessuna Intenzio.
ne di• pagare .
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Mens'
Soles
7Sc,
$1.00
Ladies'
Soles
SOc,
75c
,,
Heels - 40c,. SOc " Beels - 20c
Rubber Heels 40c, SOc )Rubber Beels - 3Sc, 50c
Ladies' Shoes Dyed alt Colors
•
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REG'LAR FELLERS
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;P-ERSONA~ .IRUSH :o f thousanCis

OF DENTISTS
Now availa.ble at your.

druggist

~ Compact ·brushing hiaa .
~ Sturdy bristles.
~ Rigid Natura! hanalè.
The ideai tooth brush· for
modern bru~hing methodsJ
Make This YOUR
Personal Tooth Brusk
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